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INFORMAZIONI PERSONALI Maurizio Basile 
 

 

 Via Giovanni Carano Don Vito, 34 - 70128 BARI 

    3272920715  

 maurizio_bas@hotmail.it  

Sesso Maschio | Data di nascita 07/06/1989 | Nazionalità Italiano  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 

Dicembre 2019 – Febbraio 2020 Tirocinante OSS (corso) 

Casa Ce.Di.S. Onlus / centro diurno - S.S.16, KM 788.6500 - Giovinazzo 70054 BA 

▪ Fornire assistenza socio-sanitaria completa a pazienti in carrozzina, parzialmente autosufficienti, non 
autosufficienti, con handicap fisici o mentali e, sostenendoli nelle attività di vita quotidiana. 

▪ Attività finalizzate allo sviluppo socio-emotivo e cognitivo (laboratorio teatrale, attività didattiche, 
laboratorio musicale, attività di informatica); 

▪ Attività inerenti all’area creativa e attitudinale (laboratori artistico, di cucina, di falegnameria, di 
ceramica, cura dell’orto); 

Attività o settore  Socio assistenziale  

Ottobre 2019 – Dicembre 2019 Tirocinante  OSS (corso) 

Ospedale Don Tonino Bello - SP112 - Molfetta 70056 BA 

▪ Attività finalizzate all’igiene personale, al cambio della biancheria, all’espletamento delle funzioni 
fisiologiche, all’aiuto nella deambulazione, all’uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, 
all’apprendimento e mantenimento di posture corrette; 

▪ Trasporto di utenti, anche allettati, in barella-carrozzella; 

▪ Attività all’interno del blocco operatorio, decontaminazione delle sale operatorie pre - post intervento. 

Attività o settore  Sanitario  

Ottobre 2011 – Settembre 2017 Assistant Store manager 

D’abramo pizzeria - Via Pierpaolo Pasolini 3/A  - Bari 70128   

▪ Assistenza, orientamento e informazione del cliente al fine di fornire un ottimo servizio, addetto 
banconista e cassiere. Incremento dell’ esperienza svolgendo lavori nell'ambito della cucina;  

▪ Gestione del magazzino, amministrazione degli ordini, contatto con i fornitori, coordino di turni 
lavorativi e supervisione delle attività dei collaboratori. 

Attività o settore  Ristorazione 

Dicembre 2010 – Gennaio 2011 Addetto alla vendita 

Mediaworld - Via Santa Caterina 17/B - Bari 70124 

▪ Assistenza alla clientela, gestione del reparto TV (organizzando e sistemando gli stand dell’area). 

▪ Ho lavorato in un team di 6 persone raggiungendo l’obiettivo bimestrale di 650 garanzie stipulate. 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

Marzo 2010 – Settembre 2010 

Stage 

Addetto alla vendita 

Mediaworld  

▪ Ho collaborato all’interno di un team di 4 persone, nel reparto Hi-Fi, assistendo la clientela e 
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo di 2000 garanzie stipulate. 

▪ Mi sono occupato della gestione e riorganizzazione del deposito merci. 

Attività o settore Grande distribuzione organizzata 

Gennaio 2009 – Giugno 2009 Addetto alla vendita 

BricoCasa - Via De Blasio 1 - Bari 70132 

▪ Ho lavorato nel reparto giardinaggio (specializzandomi nell’assemblaggio di arredo da esterno), 
assistenza alla clientela. 

▪ Ho provveduto all’organizzazione della merce in esposizione, del magazzino e alle operazioni di 
carico e scarico degli articoli. 

Attività o settore  Grande distribuzione organizzata 

28 Maggio 2020 Attestato di qualifica professionale OSS Reg. regionale n°28 del 
18/12/2007 

Centro Studi Levante - Piazza Aldo Moro 16 - Molfetta 70056 BA 

▪ Interventi assistenziali rivolti alla persona 

▪ Metodologia del lavoro sociale e sanitario 

▪ Elementi di etica e deontologia 

▪ Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali 

▪ Igiene dell’ambiente e confort alberghiero 

▪ Disposizioni generali: protezione e salute del lavoratore 

Marzo 2019 Attestato: Primo soccorso sanitario 

Ifoa - Via Vitantonio de Bellis 7 - Bari 70126 

 

Marzo 2019 Attestato: Sicurezza sui luoghi di lavoro  

Ifoa - Via Vitantonio de Bellis 7 - Bari 70126 

Marzo 2019 Attestato: Igiene alimentare e Sistema HACCP  

Ifoa - Via Vitantonio de Bellis 7 - Bari 70126 

 

Marzo 2019 Attestato: Carrelli elevatori  

Ifoa - Via Vitantonio de Bellis 7 - Bari 70126 

 

2003 - 2008 

Diploma in Grafico Pubblicitario  

I.I.S.S. MONS. ANTONIO BELLO -  Viale XXV Aprile - Molfetta 70058 BA 

▪ Pianificazione pubblicitaria 

▪ Psicologia della comunicazione 

▪ Progettazione grafica 

▪ Storia delle arti visive 

▪ Tecnica fotografica 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  A2 A2 A2 A2 A2 

Competenze comunicative ▪ Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito di studio in varie occasioni 
concorsuali, sia in ambito lavorativo in occasione delle esperienze come operatore socio-sanitario 
(con persone bisognose, in particolare anziani e bambini)  e di addetto alla vendita.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Pianificazione e gestione di progetti, empatia e flessibilità, capacità di lavorare in gruppo,      
leadership (guida di un team di 7 persone nell’esperienza di Assistent store manager). 

Competenze professionali ▪ Competenze assistenziali e sanitarie volte al raggiungimento e mantenimento del benessere della 
persona. Rilevare alcuni parametri vitali, realizzare medicazioni semplici e bendaggi, mobilizzare 
pazienti non autosufficienti, attuare e mantenere l'igiene della persona, disinfettare e sterilizzare le 
apparecchiature sanitarie (acquisite nell’esperienza di Operatore socio-sanitario). 

▪ Buona padronanza operativa nel ruolo di responsabile delle attività di produzione (acquisita 
nell’esperienza di Assistent store manager). 

Competenze digitali ▪ Buona conoscenza dei  software: Microsoft Word, Excel e Powerpoint. 

▪ Buona conoscenza dei software di grafica: Adobe Photoshop, AutoCAD e FreeHand. 

Patente di guida B (automunito) 

Certificazioni ▪ Certificato di frequenza: Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza Covid-19 

▪ Certificato di frequenza: Paziente Covid -19 riconoscerlo e trattarlo 

▪ Certificato di frequenza: Batti il 5 - La buona pratica dell’igiene delle mani 

▪ Certificato di frequenza: Excellence in fluvaccination - la vaccinazione antinfluenzale 

▪ Certificato di frequenza: L’inserimento dell’OSS nei modelli organizzativi in sanità 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

https://www.nurse24.it/oss/operatore-socio-sanitario/tecniche-mobilizzazione-del-paziente-per-oss.html
https://www.nurse24.it/oss/operatore-socio-sanitario/tecniche-mobilizzazione-del-paziente-per-oss.html
https://www.nurse24.it/oss/operatore-socio-sanitario/tecniche-igiene-al-paziente-per-oss.html
https://www.nurse24.it/oss/lavorare-come-oss/sterilizzazione-dispositivi-medici-competenze-oss.html
https://www.nurse24.it/oss/lavorare-come-oss/sterilizzazione-dispositivi-medici-competenze-oss.html

